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PROGETTO SPECIAL GUEST 2023

SUONI DI PALERMO

Periodo:

Gennaio/Marzo 2023 - Novembre/Dicembre 2023

Target:

Individuali, da 2 a max 15 persone, livello culturale medio-alto, interessati al turismo culturale.

Caratteristiche Generali:

Le visite sono effettuate da guide turistiche autorizzate fortemente radicate nel territorio di Palermo che

sostengono i principi del turismo responsabile e i partner sono realtà locali attive nel turismo culturale ed

enogastronomico in Sicilia.

Gli itinerari proposti comprendono la visita dei siti di interesse monumentale tradizionali ai quali nessun

viaggiatore vuole rinunciare, fra cui 4 dei 7 siti Unesco di Palermo, unitamente alla visita di luoghi poco noti che

non rientrano in questi circuiti, sono pensati per viaggiatori curiosi di conoscere la vera cultura Palermitana.

Programma in breve

Giorno 1 - Arrivo e Cena di benvenuto

Giorno 2 – Mercato del Capo, Cattedrale, Cappella Palatina, Palazzo Federico

Giorno 3 – Teatro Massimo, Quattro Canti, Piazza Pretoria

Giorno 4 – Oratori serpottani e Palazzo Butera

Giorno 5 - Partenza
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Giorno 1 - Arrivo e Cena di benvenuto

Transfer dall’aeroporto per l’albergo.

Sistemazione in albergo

Cena di benvenuto con la guida in un ristorante tipico: avremo modo di conoscerci e di illustrare il programma e

la filosofia della vacanza.
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Giorno 2 - Mercato del Capo, Cattedrale, Cappella Palatina, Palazzo Federico

La giornata inizia passeggiando per il mercato alimentare del Capo, per conoscere l’anima più vera della città.

Tra i colori e gli odori dei prodotti della terra di Sicilia ed il suono della «abbanniate» non ti aspetti che lo spirito

popolare di questo storico quartiere nasconda nei palazzi e nelle chiese la nobile raffinatezza del barocco

palermitano. Visitiamo la sorprendente Chiesa della Immacolata Concezione nella quale possiamo

ammirare l’incanto di un “giardino di pietra”, il tripudio di intarsi di marmi e pietre preziose e semipreziose che

decorano per intero le pareti di questi sacri edifici. Continuando la nostra passeggiata per i vicoli del centro

storico, raggiungiamo prima la Cattedrale con i sarcofagi degli imperatori svevi e dei re normanni e a seguire il

Palazzo Reale ed entriamo nella magia della Cappella Palatina. Lo studio delle pitture dello straordinario

soffitto ligneo e dei “suonatori” rappresentati ci porta a delle valutazioni sulle influenze della musica d’oriente

alla corte di Re Ruggero. Dopo un leggero pranzo, pochi passi per raggiungere Palazzo Federico per il caffè.

Alla fine della visita del palazzo avrà luogo un piccolo concerto per pianoforte e voce*. Dopo il concerto chi

vuole può prolungare la passeggiata per visitare San Giovanni degli Eremiti uno dei luoghi più suggestivi della

città, col suo giardino “segreto” all’ interno del quale è custodito il chiostro benedettino di rara armonia e la

chiesetta arabo normanna dalle tipiche cupole rosse.
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Giorno 3 - Teatro Massimo, Quattro Canti, Piazza Pretoria

Iniziamo la giornata con la visita al Teatro Massimo, monumento che ben racconta le ambizioni della Palermo

della fine ‘800 e da allora ne ha seguito il destino divenendo metafora della ascesa e caduta e poi ancora rinascita

della nostra città. Passeggiando raggiungiamo i Quattro canti, la Piazza Pretoria e le Chiese di Santa Maria

dell’Ammiraglio e di San Cataldo. Sarà l’ ispirazione del momento a spingerci alla visita di uno tra questi

tesori dell’ arte del XII secolo. Potremo optare per la austera eleganza mistica di una chiesetta romanica o

piuttosto immergerci nella manifestazione della luminosità divina in una chiesa di origine bizantina.

Pausa per il pranzo. Di pomeriggio visita della chiesa e del convento di Santa Caterina d’Alessandria. Fino a

pochi anni fa le suore domenicane abitavano la grande struttura che solo di recente è stata aperta al pubblico

svelando i luoghi riservati e raccontando della vita nel convento. Questa giornata si conclude con uno spettacolo

di pupi siciliani presso uno dei teatrini storici ancora presenti in città. Vivremo gli intrighi alla corte di Carlo

Magno, ammireremo il coraggio dei suoi paladini e sospireremo per le pene della guerra, della lontananza e dell’

amore, sofferte dai nostri eroi.
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Giorno 4 - Oratori serpottani e Palazzo Butera

La giornata inizia con la visita agli oratori serpottiani di Santa Cita e di San Domenico. Poi, passeggiando,

raggiungiamo Palazzo Butera. Si tratta di una delle nuove acquisizioni del patrimonio monumentale e culturale

di Palermo. La visita è particolarmente interessante per potere comprendere la riconquistata centralità che

Palermo ha faticosamente conquistato negli ultimi anni attirando l’attenzione di investitori, mecenati, visionari

che dalla nostra città vogliono parlare al mondo di arte, di storia, di modalità e prospettive di sviluppo.

Con un calice di vino sulle “mura delle cattive”, il luogo panoramico dove duecento anni fa le vedove della

nobiltà godevano di una passeggiata riservata, brindiamo davanti al golfo di Palermo. Di pomeriggio tempo

libero. La sera spettacolo al Teatro Massimo.
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Giorno 5 - Partenza

Prima del trasferimento in aeroporto, a seconda dell’orario del volo, si visita il Santuario di Santa Rosalia sul

Monte Pellegrino da dove si gode di una fantastica veduta sulla città. Proseguendo passiamo per il grande

parco urbano “La favorita” e raggiungiamo Mondello, la spiaggia di Palermo per un saluto al mar

Mediterraneo ed infine, se il tempo lo consentirà, una visita alla Palazzina Cinese, residenza di Ferdinando di

Borbone e di Maria Carolina d’ Austria.
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OFFERTA

La tariffa include:

- 4 notti BB in camera doppia in Hotel 4 * standard a Palermo

- Transfer a/r Aeroporto di Palermo

- Walking tour guidati come da programma (2 HD + 2 FD)

- Cena di benvenuto in un ristorante locale

- Visita e concerto a Palazzo Federico (solo a partire da 4 pax)

- Visita al Teatro Massimo

- Visita e degustazione di dolci al Convento di Santa Caterina

- Visita a Palazzo Butera con aperitivo (1 calice di vino)

La tariffa non include:

- Pranzi e cene dove non previsti

- Bevande ai pasti

- Transfer privati durante i walking tour

- Spettacoli al Teatro Massimo (i prezzi variano in base al calendario degli spettacoli)

- Ingressi: € 38,00 p.p.

Immacolata Concezione, Cattedrale, Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, Santa Maria

dell’Ammiraglio, San Cataldo, Oratorio Santa Cita e Chiesa di San Domenico.

Quotazione gruppi su richiesta.

PREZZO PACCHETTO
Tariffa netta per persona 

a partire da

Minimo 4 Persone Paganti € 990,00

Minimo 2 Persone Paganti € 1.195,00

Supplemento DUS € 122,00
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Orari di ufficio: da lunedì a venerdì, 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
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